
Prot. n. come da segnatura                                                                                                                 Ai docenti tutti: 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° gr. 

Liceo Musicale  

Semiconvitto 

Al Personale ATA e al DSGA 

Albo 

Avviso n° 8 

Oggetto: “Corso Misure di prevenzione dal contagio da SARS CoV-2: il protocollo di sicurezza” del  

                  Ministero della salute. 
 
In relazione al “Corso Misure di prevenzione dal contagio da SARS CoV-2: il protocollo di sicurezza”, si 

inoltrano tutte le informazioni per lo svolgimento dello stesso.  Si ricorda, altresì, che la formazione DEVE 

essere effettuata da tutto il personale entro il 24 settembre 2020 ovvero l'inizio delle lezioni in presenza e il 

rientro degli studenti a scuola (prorogabile fino al 25 compreso).  Alcune note prima di procedere: 

 1. Il modulo ha una durata di circa 1,5 ore ed è utile al raggiungimento del monte ore obbligatorio per ogni 

lavoratore di 6 ore ogni 5 anni.  

2. Il modulo di aggiornamento deve essere frequentato da tutti i lavoratori in servizio presso l'istituto 

scolastico.  

3. A conclusione del corso ogni lavoratore potrà scaricare il proprio attestato e consegnare una copia in 

segreteria. 

 Il servizio di assistenza risponde esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica fad@euservice.it. Nel 

messaggio inserire sempre Nome, Cognome e Codice Fiscale.  

 

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI - COME ACCEDERE AL CORSO "Misure di prevenzione dal 

contagio da SARS CoV-2: il protocollo di sicurezza”.  

1. ISCRIVITI AL CORSO • Collegati alla piattaforma all'indirizzo fad.euservice.it (se non compare il link, copia e 

incolla l'indirizzo nel tuo browser)  

• Se hai frequentato altri Euservice, usa le credenziali già in tuo possesso inserendole nel modulo di Login  

o Qualora non le ricordassi, clicca su "Hai dimenticato lo username o la password?" e segui la procedura 

guidata  

o Se non hai mai effettuato la registrazione prima, segui le istruzioni nella sezione "È la prima volta che 

accedi qui?" 

 • Effettuato l'accesso clicca su "Iscriviti al corso" nella barra del menù e inserisci il codice 569j2e  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Zannini  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso contenute 
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